COMUNE DI DOGLIANI
PROVINCIA DI CUNEO
CAP. 12063

TEL. 0173721241

FAX 0173721735

C.F. 00461570046

UFFICIO TECNICO
AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
RIO CUCCIA - PULIZIA ALVEO ED OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Vista la necessità di individuare l'operatore economico a cui affidare, mediante una procedura
negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del DLgvo 50/2016 e smi, l'esecuzione dei lavori di " RIO
CUCCIA - PULIZIA ALVEO ED OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA."
RENDE NOTO
che è aperta la fase di formazione dell'elenco degli operatori economici interessati a tale affidamento.
Di seguito si riportano le informazioni utili a partecipare alla procedura:
Stazione appaltante :
Comune di DOGLIANI(CN) - Piazza San Paolo 10 - 12063 DOGLIANI(CN) - Telefono: +39 017370107 Fax: +39 0173-721405 - E-mail certificata: tecnico@pec.comune.dogliani.cn.it
Oggetto in sintesi dell'appalto: Interventi di pulizia dell’alveo, regimazione con realizzazione di briglie e
pareti in massi, strada di accesso per la realizzazione delle opere e la manutenzione.
Importo a base d'asta: Euro 114.000,00 al netto dell'IVA così ripartiti:
- € 112.500,00 per lavori a misura soggetti a ribasso
- € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Procedura di gara: per l'affidamento dei lavori verrà indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 95 comma 2 sulla base del criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. L'avviso è finalizzato alla formazione
dell'elenco degli operatori economici da invitare alla suddetta procedura di gara.
Soggetti ammessi: sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 stesso D.Lgs.
e di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. La mancanza anche di uno
solo dei requisiti sopra richiesti non consentirà l'inserimento nell'elenco degli operatori economici da
invitare alla gara. Le ditte dovranno dimostrare, in caso di sorteggio e successiva aggiudicazione
di aver eseguito lavori riconducibili alla Cat. OG3/OG8
Modalità di presentazione delle istanze: le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 31/07/2018 al COMUNE
DI DOGLIANI(CN) esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo
tecnico@pec.comune.dogliani.cn.it
L'istanza, da redigere secondo lo schema allegato al presente “ Avviso” dovrà essere firmata
digitalmente dal Legale Rappresentante o avente titolo al deposito d’offerta. Decorso il termine di
scadenza non sarà ritenuta valida nessuna altra richiesta: ai fini dell'ammissione, farà fede unicamente
la data e l'ora di ricezione apposta dal sistema posta elettronica dell’Ente con lo scarto di minuti 10
(dieci)(avviso di consegna).
Non verranno prese in considerazione le richieste di invito pervenute prima della pubblicazione e
dopo i l t e r m i n e i n d i c a t o n e l l a pubblicazione del presente avviso pubblico.

Numero ditte da invitare: l'invito a presentare offerta sarà rivolto almeno a dieci concorrenti, nel caso
in cui sussistano aspiranti idonei in tale numero.
Modalità di scelta degli operatori economici: nel caso di domande presentate, in possesso dei
requisiti di legge e ritenute idonee, superiore a 10 (dieci), i l R . U . P . potrà procedere (o in
alternativa invitare tutti gli O.E. qualificati) ad un sorteggio pubblico fino ad arrivare ad un numero
complessivo di 10 (dieci) operatori. L’eventuale sorteggio si terrà il giorno 04/08/2017 alle ore
9,00 presso la Sala Consigliare (Piano Terzo) del Comune: in seduta pubblica si procederà, al sorteggio
dei numeri di protocollo relativi alle istanze pervenute mediante sistema informatico, senza rendere
noto né l'elenco complessivo delle richieste pervenute, né tantomeno il nominativo delle ditte
corrispondenti ai numeri sorteggiati. Chiunque sarà ammesso a presenziare allo svolgimento delle
sedute pubbliche di gara, ma solo i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero i soggetti muniti
di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti, avranno diritto di parola e di rendere
dichiarazioni a verbale.
L'elenco sia delle ditte estratte a sorte che delle altre ditte escluse sarà mantenuto segreto sino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Anche il diritto di accesso agli atti inerenti la suddetta procedura di individuazione dei soggetti da
invitare alla procedura negoziata è differito ai sensi della sopraccitata normativa.
Responsabile del procedimento: BOTTO Aldo - Responsabile dell'Area Tecnica - tel. 335-5669864.
Precisazioni e specifiche:
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
con atto motivato ed avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse in
base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
Trattamento dei dati: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto,
anche con l'ausilio di mezzi informatici. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di
Dogliani. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento
dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
Pubblicità: il presente Avviso è pubblicato sul sito informatico del Comune di Dogliani– Albo
Pretorio e Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare.
Dogliani,lì 14/07/2018
IL RESPONSABILE
Botto Aldo
(firmato digitalmente )

Allegato: schema di dichiarazione

Schema dichiarazione

Al
COMUNE DI DOGLIANI
Piazza San Paolo n. 10
12063-DOGLIANI(CN)
tecnico@pec.comune.dogliani.cn.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIO CUCCIA - PULIZIA ALVEO ED OPERE DI
SISTEMAZIONE IDRAULICA - Importo € 114.000,00 oltre I.V.A.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia _______________
Stato __________________________ Via/Piazza _____________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa________________________________________
_______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________Cap.____________ Provincia _______________
Stato _______________________ Via/Piazza ___________________________________________
Codice Fiscale n.
e Partita I.V.A. n.
Telefono ____________________ Fax __________________ e-mail ________________________
C.C.N.L. applicato (barrare la casella interessata)
 Edile Industria
 Edile P.M.I.
 Edile Cooperazione
 Edile Artigianato
numero dipendenti ____________________

 Altro non Edile

con posizione:
•
•
•

I.N.P.S. di _____________________ matr. n. ___________;
I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;
CASSA EDILE di ________________ matr. n. ___________;

CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima dichiarazione I.V.A.)
__________________________________________________________

e-mail PEC

-----------------------------------------------------------------a nome e per conto della ditta che rappresenta;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto,
DICHIARA PERTANTO
- l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R.
207/2010 per lavori riconducibili alla categoria OG3/OG8;
- di accettare espressamente che le comunicazioni inerenti alla gara siano effettuate tramite posta elettronica
all'indirizzo di posta certificata indicato;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti sopra
dichiarati che saranno accertati dall'Ente nei modi di legge nel corso del procedimento.

Luogo e data ......... ................. .
(firmato digitalmente )

